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 Al Settore Ambiente 

Del Comune di Lecce 

Via Rubichi, 1 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

per l’attivazione dello scarico/immissione di acque di seconda pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne  

……..sottoscritt………………………………………………………………………………………nat….a……………….…………il……………………r

esidente in……….…………………………. alla via……………………………………………………...………………n……………cap………… 

nella sua qualità di: 

□ legale rappresentante;

□ titolare

□ Altro ___________________________,

della ditta …………………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………………… 

via…………………………………………………………………n……………cap……………… tel/ fax. ………………………………………… e-

mail……………………………………………………… C.F. / P. IVA……………………………………………………………………………………… 

C H I E D E

l’autorizzazione allo scarico, ai sensi del combinato disposto della L.R. 24/83, D.Lgs. 267/00, e D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., delle acque di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti 

dall’insediamento ubicato a…………………………………………………………………………… Prov. di Lecce in 

via…………………………………………………………………… n…………………  

Individuazione degli scarichi (ubicazione, portata, qualità) 

Numero punti di scarico……………………………………………………………………… 

Localizzazione degli scarichi 

Scarico numero 1 2 3 4 

Comune 

Corpo ricettore 

Foglio 

Particella/e 

Distanza dalla 

Condotta di scarico 

acque reflue scaricate in m3/anno 

Scarico numero 1 2 3 4 

Acque reflue 

domestiche 

Acque reflue 

meteoriche 

Acque reflue 2° 

pioggia 

Totale acque 

scaricate 
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Si allegano i seguenti documenti: 

1) Attestazione dell’ avvenuto versamento alla tesoreria comunale di Lecce della somma di €. 75,00,
prevista a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, presso BNL agenzia di

P.zza S. Oronzo, sull’IBAN IT81O0100516000000000218020, con causale “Tariffa autorizzazione

immissione collettore acque bianche - Uff. V.I.A.”;

2) Fotocopia della carta di identità;

3) Copia Parere Preventivo rilascio dal Settore Ambiente di questo Comune (se in possesso);

4) copia dell’agibilità rilasciata per l’impianto in parola (se in possesso in caso contrario asseverazione del

tecnico che ne dichiari sia la mancanza sia il motivo della stessa);

5) Marca da bollo da €.______ da applicare sull’autorizzazione allo scarico.

documentazione da allegare in doppia copia:

6) Stralcio Cartografia Tecnica 1:10.000 con l’individuazione degli scarichi;

7) Planimetria di dettaglio, particolari e sezioni, con l’individuazione del punto di allaccio alla condotta;

8) Dichiarazione di conformità, rilasciata dal Direttore dei Lavori da cui risulta che l’impianto è stato
realizzato conformemente a quanto autorizzato;

Il titolare dell’attività è a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorità competente per il controllo è 

autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla 

formazione degli scarichi e che gli stessi debbono essere resi accessibili per il campionamento nel punto assunto per la 

misurazione. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti  mediante diluizione con acque prelevate 

esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 

esclusivamente. 

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda di 
autorizzazione sono a carico del richiedente. L’Amministrazione, completata l’istruttoria, procede alla liquidazione definitiva delle 

spese sostenute. 

____________________lì, ______________________ 

 Il Richiedente 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  (firma e timbro leggibile) 

luciano.mangia
Font monospazio
9)      Autorizzazione del Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio per la realizzazione delle opere.




